




L’Associazione Temporanea di Scopo Jambo Njombe 
e la Parrocchia di S.Maria in Colle, presentano l’iniziativa:

POLITECNICO DI NJOMBE TANZANIA
Mostra fotografica sulla realizzazione di un percorso di solidarietà

Questo percorso nasce da molto 
lontano, ma prima di addentrarci nella 
sua descrizione vorremmo esprimere il 
desiderio di condivisione non solamente 
delle difficoltà, delle sofferenze e delle 
povertà incontrate, ma anche e soprattutto 
delle bellezze e della, a volte inspiegabile, 
gioia di vivere di una Tanzania capace 
di stupire con la cima innevata del suo 
maestoso ed imponente Kilimanjaro, 
piuttosto che con una diversificazione 
ambientale che passa dai grandi laghi 
(Nyassa, Tanganika, Victoria) situati nella 
Rift Valley, alle foreste tropicali, alle savane 
e a kilometri di costa punteggiata da 
palmeti prospicienti a barriere coralline
mozzafiato.

A volte basta soffermarsi su una spiaggia 
dell’istmo di Kigamboni, alla periferia della 
caotica Dar es Salaam (letteralmente La 
casa della Pace) per cogliere le invidiabili 
capriole di una spensierata ragazzina…
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Nei mitici Parchi: Serengeti, Ngorongoro, Ruha, Manyara, Mikuni può essere ammirata una variegata fauna qui 
ancora protetta e tutelata e vero patrimonio dell’umanità.
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L’eterogenea presenza di aree umide, semidesertiche, montane, sassose, fertili rendono la Tanzania un vero 
caleidoscopio di colori e di situazioni ambientali che a volte stupiscono per la dolcezza come altre angosciano 
per l’asperità.
Il susseguirsi delle stagioni secche a quelle delle piogge torrenziali creano habitat in cui ogni essenza applica la 
propria tattica di sopravvivenza che comprende la parsimonia dei baobab o delle acacie africane piuttosto che la 
sfacciataggine di fiori dai colori sgargianti e dalle essenze inebrianti come quella dei candidi frangipane.
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Il nostro viaggio inizia a Dar es Salaam 
aderendo ad un progetto della Cooperativa
ZatteraBlù di Calvene impegnata in un 
corso di formazione rivolto al personale 
locale dell’Ong Cefa di Bologna. Siamo 
convinti che questo tragitto sia stato 
caratterizzato dalla disponibilità all’ascolto, 
all’incontro ed alla conoscenza ponendosi 
in una condizione di apertura che ci ha 
permesso di ampliare i nostri orizzonti ma 
soprattutto di condividere sogni ed obiettivi 
con tanti compagni di strada.

Non è facile, visitando il brullo panettone 
che costituisce il sito prescelto per 
l’edificazione della scuola, immaginare qui 
aule e laboratori, dormitori e sale mensa, 
ma nel 2005 e 2006 eccoci ancora qui a 
valutare e sondare per comprendere quale 
può essere il nostro apporto. Ci sentiamo 
minuscoli di fronte alle aspettative locali, 
ma ci viene assicurato che l’importante è 
iniziare per porre un seme che poi potrà 
svilupparsi con l’apporto di altri.

Ormai al termine del corso ci viene proposto
da Oscar Mazzocchin e da Don Beppe 
Gobbo di visitare la lontana Diocesi di 
Njombe dove un Vescovo sognatore 
immagina di costruire una scuola 
professionale, il Politecnico di Njombe, 
a favore dei ragazzini della regione 
secondo lo slogan: diamo a loro almeno 
un’opportunità nella vita. Scuola e 
formazione che vengono viste come 
possibilità di riscatto e di emancipazione in 
un’area flagellata dalle morti per Aids.

Anno  2004
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Nel gennaio 2006 si rompono gli indugi e le
prime somme offerte dalla Parrocchia di 
S.Maria in Colle e dalle Cooperative Antela
e Libra, permettono l’acquisto dei circa 90
Ha di terreno. Njombe, questa località 
situata a circa 800 km dalla costa e distesa 
a circa 2.000 metri di altitudine, diviene la
mèta delle nostre visite.

Anima, mente, carattere, intelligenza vero 
motore e nostro riferimento per il progetto è 
il Vescovo di Njombe Alfred Maluma che 
con visioni a volte razionali e puntuali altre 
più messianiche che terrene, ci calamita e 
ci affascina. Instancabile nel peregrinare 
tra Africa ed Europa (è venuto a Bassano 
due volte nel corso della realizzazione del
progetto) ha il concetto di una Chiesa che
deve impegnarsi in prospettive di fede ma 
senza dimenticare le problematiche che 
impediscono ai più umili la possibilità di 
sollevare il capo. La sua pastorale lo spinge
con lunghi e difficili viaggi sulle piste 
dell’altopiano sino ai più remoti villaggi.

L’area è a netto orientamento rurale ma pur
con redditi assai ridotti (2 / 3 dollari medi al
giorno) le condizioni di vita non sono tra le
più disastrose dell’Africa sub Sahariana se
non fosse per la catastrofe derivante dal 
morbo Hiv che miete vite nel fiore della 
giovinezza generando moltitudini di piccoli
orfani. 
Il dono di un gallo assume qui un significato 
incommensurabile a testimoniare la 
riconoscenza per la visita dell’ospite 
gradito ed onorato.

Anno  2006
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In data 24/11/2006 le quattro cooperative sociali Adelante, Antela Ferracina 
e Libra costituiscono l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Jambo 
Njombe che si pone come obiettivo la costruzione di almeno un dipartimento 
del Politecnico di Njombe. 
Il progetto si inserisce in una visione di solidarietà internazionale e di cooperazione 
decentrata capace di catalizzare le energie su obiettivi rivolti non solamente al 
pur indilazionabile riscatto personale, ma ancor più alla crescita della società 
in cui l’individuo bisognoso vive. La scuola viene considerata come primaria 
opportunità di elevazione personale ma anche di crescita collettiva.

E’ proprio questo finanziamento che 
permette all’ATS di ampliare i propri obiettivi 
ed il progetto definitivo prevede così la 
realizzazione di ben 7 edifici. Nel marzo del 
2008, grazie anche alla generosità di tanti 
donatori, inizia la costruzione del primo 
edificio destinato a divenire il laboratorio di
falegnameria. La realizzazione di questa 
opera viene affidata all’Impresa Mlando 
di Makambako che in seguito verrà 
abbandonata per il continuo aumento dei 
costi applicati.

Si visitano le scuole pubbliche constatando
l’assoluta inconsistenza e precarietà di un
insegnamento basato su coercizioni 
attente a governare classi di 50 /100 
alunni malvestiti, e senza alcun elementare 
supporto didattico.
Nel 2008 la Fondazione Cariverona 
pubblica un bando di finanziamento a cui 
Jambo Njombe partecipa vedendo accolta 
la propria richiesta con un finanziamento a 
fondo perduto di € 130.000.

Anno  2006
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Nel 2007 si sperimenta quale campo di 
sensibilizzazione e di found raising il Social
Day, viene proposto agli studenti 
diimpiegare una loro giornata nello 
svolgimento di lavori finalizzati a raccogliere
fondi destinati alla Tanzania. Negli anni 
successivi questa iniziativa ha trovato 
sempre maggior riscontro dimostrando la 
capacità di molti studenti del bassanese 
di “sporcarsi le mani” a favore di coetanei 
meno privilegiati.

Dopo l’esperienza con la Ditta Mlando, tecnicamente abbastanza soddisfacente, 
ma finanziariamente troppo onerosa, si decide di affidare i lavori al personale 
della locale Ong, nostra referente e partner, Njombe Development Office (NDO).
Nel settembre 2008 si pianifica l’intero intervento provvedendo a sbancare il 
terreno e procedendo all’individuazione del sito di ciascuno stabile: 5 edifici 
adibiti a classi e 2 edifici adibiti a laboratori di edilizia e di falegnameria.
La strumentazione locale è assai elementare ed il lavoro manuale ricopre la 
quasi totalità delle operazioni. Si valorizzano i materiali locali quali i mattoni 
(costruiti e cotti in loco) il legno di cui l’area è ricca, sassi che vengono raccolti 
e sminuzzati a mano per trasformarli in ghiaia per le gettate di calcestruzzo.

Il progetto trova sempre maggior consenso 
eriesce a catalizzare nel Bassanese forze e
persone diverse per estrazione, ceto, 
ideologia, credo e cultura, ma che trovano
nella costruzione della scuola un comune 
denominatore in grado di porre in evidenza
le tante positività, spesso in ombra, 
checaratterizzano la nostra comunità. 
Un’azione così geograficamente remota 
riesce a fungere da humus a locali azioni di
solidarietà.

Anno  2007
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Il cantiere diviene così opportunità 
lavorativa per molti giovani della zona e
vero momento formativo vista la scarsa
presenza di artigiani nella zona. La 
stretta collaborazione con la Ditta 
Faggion Antonio srl di Tezze sul Brenta, 
ci fornisce quel supporto tecnico di alta 
qualità che riuscirà a caratterizzare le 
costruzioni per il forte rispetto rivolto alla 
tipologia locale accompagnata però da 
soluzioni tecniche avanzate.

Il promontorio che ospita il politecnico è delimitato per due terzi da 
due torrenti, uno dei quali si presterebbe anche alla creazione di una 
centrale idroelettrica capace di produrre sino a 150KW. Uno studio di 
fattibilità è stato elaborato dall’Ing. Sergio Gobbo di Arsiero e si stanno 
cercando collaborazioni nella Valle di Schio per “sognare” la realizzazione 
di una centrale che potrebbe soddisfare le esigenze del politecnico e 
contemporaneamente fornire elettricità al vicino villaggio di Mfereke non 
servito dalla linea nazionale della Tanesco.

Tetti ventilati, consolidamento dei pilastri 
portanti, nuove tipologie di capriate,reti 
metalliche nei basamenti e a rafforzamento
dei pavimenti, sono alcuni dei miglioramenti
tecnici apportati facendo del cantiere un 
vero laboratorio formativo anche per chi in 
teoria dovrebbe essere esperto muratore. 
Sempre stupisce la grande abilità locale 
nei lavori manuali e la forza fisica forgiata 
in un ambiente montano non certo facile.

Anno  2008
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Si deve sapere che i terreni in Tanzania sono sempre e 
comunque di proprietà dello Stato (“li ereditiamo dagli 
avi, come prestito, per consegnarli alle generazioni 
future, possiamo ben utilizzarli ma mai possederli” era 
il motto del fondatore della Patria Yulius Nierere).
Per ottenere in uso il terreno (max 99 anni comunque 
rinnovabili) si è dovuto ottenere il consenso del 
villaggio di Mfereke e la risposta di questo minuscolo e 
sparso agglomerato di capanne è stato sorprendente 
tanto che ci è stato concesso anche l’utilizzo di una 
sorgente che, dopo un percorso di circa 1.500mt – 
fornisce per caduta ottima e fresca acqua in grado 
per ora di soddisfare tutte le esigenze della scuola.

La povertà dei materiali utilizzati, in 
particolare dei mattoni costruiti a mano 
che risultano disomogenei, rendono 
l’edificazione piuttosto approssimativa e 
livelli e piombi si trovano in disaccordo con 
le leggi fisiche locali. In un primo momento 
siamo tentati di far abbattere tutto ma poi 
comprendiamo che sono i nostri parametri 
che si devono adattare alla nuova 
situazione, constatando che i risultati finali 
sono comunque superiori alle aspettative.

Ogni qualvolta visitiamo il cantiere ci stupiamo della quantità di persone 
impiegate, certamente qui non si brilla per razionalità organizzativa, e della 
generale buona volontà dei lavoratori. Sbalorditivo è altresì l’apporto da parte 
della componente femminile: tecnici, diplomati, capocantieri e responsabili di 
magazzino sono donne e dimostrano di gran lunga una maggior affidabilità del 
genere maschile. Alcune manovali svolgono il loro duro lavoro con sul dorso 
l’ultimo nato facendoci intuire come questa non sia che una parte del carico di 
lavoro che ricade, letteralmente, sulle loro spalle.

Anno  2008-2009
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Nel 2009 il Comune di Marostica 
sottoscrive una convenzione di 
collaborazione con la Regione del 
Veneto nell’ambito dei progetti regionali 
di cooperazione internazionale.
Nella vicina Regione di Iringa la 
collaborazione tra l’Ospedale di 
Vicenza, la Regione del Veneto e la 
Fondazione Cariverona sta permettendo 
la realizzazione del dipartimento di 
pediatria.

La convenzione tra il Comune di Marostica e 
la Regione del Veneto prevede un intervento 
triennale e il primo stralcio permette la 
realizzazione della linea elettrica da parte 
dell’Ente Nazionale Tanzaniano per l’Energia 
(Tanesco). Numerose intanto le iniziative che si 
succedono: la Bassano Blues Spiritual Band si 
esibisce a Marostica, il Lyons Host di Bassano 
organizza un concerto dei Solisti Veneti di 
Claudio Abbado, I Cantori di Marostica ed 
Harmonia Nova di Molvena interpretano la 
Buona Novella di F. De Andrè, i Beggar’s Farm 
e i Wit Matrix suonano le cover di Jethro Tall e 
Pink Floyd, la Coop. Ferracina organizza una 
ballata di Flamenco, la scuola elementare di 
San Luca di Marostica e la Scuola Media di 
Brendola allestiscono i banchetti di Natale, 
l’Associazione Patchwork di Bassano dedica 
una mostra dei propri prodotti a Palazzo 
Agostinelli, aValstagna è il gruppo celtico ad 
organizzare due serate musicali, l’Associazione 
Artigiani di Marostica devolve i proventi 
del’iniziativa “sapore di pane”.
Speriamo di non dimenticare nessuno ma 
certamente non possiamo elencare tutti coloro 
che in silenzio ed in svariati modi hanno dato il 
loro immenso contributo a questa opera.

Anno  2009
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Nel Gennaio ed Aprile 2010 le strutture edili sono 
ormai completate ed è così possibile l’intervento da 
parte degli artigiani della Ditta Faggion Antonio srl 
per la realizzazione degli impianti elettrici, idraulici e 
fognari. Con il contributo delle Associazioni Vulcano 
e Questacittà sono stati inviati due container di 
materiale in modo da garantire la qualità degli 
impianti installati. Indimenticabili la professionalità e 
la disponibilità di Adriano, Lucio, Cristiano, Gianni, 
Giancarlo, Mauro, Flavio, Gianna e Gianfranco che 
trovano in Padre Innocent Ngaillo, responsabile del 
cantiere, un ottimo amico.

Il 7 Novembre 2010 si celebra finalmente 
l’inaugurazione della scuola a cui intervengono 
i rappresentanti delle cooperative Adelante, 
Antela, Ferracina e Libra, i rappresentanti 
politici locali, i referenti regionali per l’istruzione, 
moltissima gente ed infine, ma assai importante, 
lo stregone del villaggio di Mfereke.

Anno  2010

13



Una targa è stata posta su uno di questi enormi massi 
granitici a ricordo dell’impegno di Jambo Njombe e di 
quanti hanno partecipato in qualsiasi misura e forma.

Anno  2010

Un caro ricordo va’ anche ad Enrico Rodighiero che 
ha iniziato questo cammino con noi senza poterne 
vedere il completamento ma lasciando un buon 
testimone ai figli Erica, Angelo e Leonardo.
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Anno  2010

E’ stato avviato il primo corso di informatica con 
68 iscritti. L’attrezzatura è stata acquistata con il 
supporto della Regione del Veneto, del Comune di 
Marostica e di una ditta di Milano.

Questo progetto ha avuto la capacità di sintonizzare 
molte frequenze ed attuare innumerevoli sinergie, 
spesso difficili anche nel mondo della solidarietà 
che vede a volte il prevalere di personalismi e di 
competitività.
Uno stretto legame si è tra gli altri consolidato con 
l’Associazione Nessuno Escluso di Varese che è 
presente a Njombe con azioni di sostegno a distanza.

Attuali costi del progetto   € 491.700,38
Entrate:
Fondazione Cariverona  € 130.000
Regione del Veneto / Marostica  € 40.000
Privati Enti ed Associazioni   € 321.700

Il futuro è già attualità. Con l’avvio del primo corso 
di informatica si è entrati nella fase ancor più ardua 
della gestione della scuola. Lo scopo che l’ATS 
Jambo Njombe si era prefisso è stato raggiunto e 
per molti versi superato. Nel percorso è maturata 
la convinzione che assai difficilmente i nostri 
partner possano sostenere da soli la nuova fase. 
Jambo Njombe intende quindi riproporre la propria 
collaborazione cercando nuovi aderenti all’ATS.
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Il Politecnico di Njombe è al centro dell’attenzione dell’ong ACRA (Associazione di Cooperazione Rurale in Africa 
e America Latina) di Milano che è presente in Tanzania con progetti in aree rurali per la realizzazione di impianti 
idroelettrici, acquedotti ed altro.
www.acra.it. Nella vita vi sono percorsi che a volte assumono le sembianze di linee rette, ma altre tracciano 
curve destinate in qualche modo a ricongiungersi con il punto d’origine.
Questo progetto è infatti iniziato da un corso di formazione a favore di una ong italiana (Cefa) e potrebbe ora 
ottenere nuova linfa da un’altra ong consapevole che non può esistere cooperazione senza una strategia di 
consegna alle popolazioni locali. Queste non possono assumere tale compito senza un percorso di formazione. 
Acra vuole quindi investire, e non solo in Tanzania, su percorsi qualificati in grado di creare capacità tecniche e 
manageriali locali e vede nel politecnico di Njombe una risorsa potenziale.
Da tempo Acra e Jambo Njombe stanno approfondendo la collaborazione con la Fondazione Paraguaya di 
Assuncion www.fundacionparaguaya.org.py; che da anni gestisce scuole nei paesi in via di sviluppo 
improntandole all’autosostenibilità – studio e lavoro – e collabora con altre fondazioni a livello mondiale per 
dimostrare che possono esistere scuole capaci di generare quel reddito sufficiente al mantenimento di corsi di 
alta qualità ma soprattutto orientati a formare una coscienza imprenditoriale www.teachamantofish.org.uk; 
www.educationthatpaysforitself.org. Prossimamente si sarà in grado di sapere se tale collaborazione potrà 
far fiorire nuovi scenari... in fondo un’altra storia da percorrere e da condividere.

La fortuna degli incontri e i volti del futuro
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Alcuni dati sulla Tanzania tratti da World Factorbook (Central Intelligence Agency)

Localizzazione: Africa Orientale lambita dall’Oceano Indiano e confinante con Kenya,
Uganda, Rwanda, Burundi, Congo,Zambia, Malawi e Mozambico.
Superficie: 947.300 Km2 di cui 885.800 Km2 di terra ferma e Km2 61.500 Isole (incluse le
isole di Mafia, Pempa, Zanzibar.
Popolazione: 41.384.223 (stima 2008)
Struttura dell’età:
da 0 a 14 anni: 43% - da 15 a 64 anni: 54,1% - da 65 anni ed oltre: 2,9%
Età Mediana: 18,3 anni (maschi 18 anni – femmine 18,5 anni)
Tasso di crescita: 2,032% (stima 2010);
Tasso di natività: 33,44 nascite /1.000 abitanti;
Tasso di mortalità: 12,31 morti /1.000 abitanti (stima 2010);
Popolazione Urbana: 25% - Popolazione Rurale 75%;
Tasso di mortalità infantile: 68,13 morti /1.000 nati vivi;
Aspettativa di vita alla nascita: 52,49 anni;
Tasso di HIV/AIDS tra gli adulti: 6,2%;
Popolazione che vive contagiata da HIV/AIDS: 1,4 milioni (stima 2007);
Morti per HIV/AIDS: 96.000 (stima 2007);
Alta incidenza di altre malattie:
Acqua e cibo: diarrea batterica; epatite A; febbre tifoidea;
Malattie vettoriali: malaria ed infezioni;
Contatti da animali: rabbia
Scolarizzazione: dai 15 anni ed oltre che può scrivere e leggere Swahili, Inglese o Arabo:
69,4% (maschi 77,5% - femmine 62,2% (censimento 2002).
PIL pro capite: Annui 800 $ PPP (stima 2006); Giornalieri 2,2 $ PPP (stima 2006);
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